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Criterio di assegnazione dei capi di Ungulati 
abbattibili in caccia di selezione 

Regole per l'ammissione alla caccia agli ungulati nel C.A.C. Alpi Comasche

A colui che chiede per la prima volta di essere ammesso ad esercitare la caccia agli ungulati nel 
C.A.C. Alpi Comasche, verrà assegnato il cinghiale. 
Sarà possibile scegliere di passare alla caccia al cervo o al capriolo dal secondo anno (anche nel 
caso in cui non sia stato effettuato alcun prelievo di cinghiale nel primo anno), previa domanda da 
presentare entro il 31 marzo presso la Provincia di Como o il C.A.C. Alpi Comasche. 

Il passaggio alla caccia al cervo o al capriolo, avverrà con l’assegnazione di un capo a scelta tra il 
piccolo dell’anno di sesso indifferente e la femmina di qualsiasi classe;

Colui che chiede di essere ammesso alla caccia al capriolo dal secondo anno sarà vincolato a questa 
specializzazione per i successivi 5 anni.

Chi chiede di passare alla caccia al cervo dal secondo anno, invece, non subirà alcun vincolo.

Nel  caso di passaggio dal  capriolo al  cervo è consentito l’abbattimento di  un capo a scelta tra 
piccolo dell’anno di sesso indifferente e femmina di qualsiasi classe.

Le suddette disposizioni sottostanno ad annuale verifica della disponibilità dei capi nel piano di 
prelievo. 

Criteri di assegnazione dei capi di Cervide.
Nella  caccia  di  selezione  il  cacciatore  ha  l'obbligo  di  abbattere,  alternativamente,  un  anno  il 
maschio e, l'anno successivo, la femmina o il piccolo.

A chi non effettua nessun prelievo, l'anno successivo verrà assegnata la femmina o il piccolo.

Solo dopo il prelievo di una femmina o di un piccolo potrà essere assegnato un maschio.

Le  assegnazioni  ai  cacciatori  ammessi  alla  caccia  di  selezione  dei  capi  previsti  nei  piani  di 
abbattimento, devono essere effettuate sulla base di un criterio meritocratico e di equità, basato su 
elementi oggettivi riferiti soprattutto ai prelievi precedentemente effettuati in caccia di selezione e 
avendo cura di garantire il  più possibile il rispetto del piano di abbattimento e le percentuali di 
prelievo per classi e per sessi le più corrette possibili sotto l’aspetto tecnico-gestionale. Solo nel 
caso di  mancanza di  oggettivi  elementi  discriminanti  di  tipo  meritorio,  l’assegnazione dei  capi 
disponibili nel piano di abbattimento potrà essere effettuata sulla base della  residenza anagrafica, 
dell’anzianità oppure con estrazione a sorte. 

Regole relative all'assegnazione dei capi in base al punteggio:

• al cacciatore che abbia abbattuto regolarmente un capo di Cervide di sesso maschile meritevole 
di “punto bianco” (vedi “Disposizioni particolari per la caccia agli ungulati in Prov. di Como” - 



Reg. Prov. 1990) verrà assegnato, la stagione successiva, un capo a scelta tra piccolo dell’anno di 
sesso indifferente e femmina di qualsiasi classe;

• al cacciatore che abbia abbattuto regolarmente una femmina o un piccolo di cervo meritevole di 
“punto bianco”, nella stagione successiva verrà assegnato un capo di cervo maschio nominale 
secondo le disponibilità del piano di prelievo.

• al cacciatore che abbia abbattuto regolarmente una femmina o un piccolo di capriolo meritevole di 
“punto bianco”, è consentito, per la stagione successiva, l’abbattimento di un capriolo a scelta 
tra: piccolo, femmina di qualsiasi classe, maschio (al massimo palcuto medio, ovvero fino a 105 
punti CIC;

• al cacciatore che abbia abbattuto  una femmina o un piccolo di cervo meritevole di “punto 
verde” per la stagione successiva gli verrà assegnato un capo di cervo maschio nominale di 3a 
classe sino al coronato 12 p.te irregolare (sempre secondo le disponibilità del piano di prelievo). 
Inoltre,  senza  doverne  dare  preventivo  avviso,  potrà  rinunciare  al  maschio  di  terza  classe, 
sparando ad un fusone o ad una femmina di qualsiasi classe (purchè siano punti verdi) o ad un 
forcone.

• come precedentemente statuito, il cacciatore ha l'obbligo di abbattere, alternativamente, un anno il 
maschio e, l'anno successivo, la femmina o il piccolo. Pertanto, chi abbatte regolarmente un capo 
di  cervo  di  sesso  maschile  meritevole  di  “punto  verde”,  non  da  diritto  all'assegnazione  del 
maschio nella stagione successiva, ma di una femmina o di un piccolo. Il punto verde sarà valido 
ai soli fini meritocratici e verrà riportato nel registro dei prelievi effettuati nei vari anni. 

• al cacciatore a cui è stato assegnato il maschio di terza classe e, per errore, abbatte un capo di 
seconda classe, nei tre anni successivi verrà penalizzato con l'assegnazione di sole femmine e 
piccoli;

• al cacciatore che abbia abbattuto un capriolo meritevole di “punto verde” sarà assegnato, per la 
stagione successiva,  un capriolo a scelta tra tutti  quelli  disponibili  nel  piano di abbattimento 
senza limite di classe. 

Altre penalizzazioni per prelievi errati

• Il  prelievo  della  femmina  lattante  o  del  piccolo  prima  del  10  di  ottobre,  se  non  effettuati 
contemporaneamente,  sono  vietati  e  procurano  la  penalizzazione  di  riassegnazione  della 
femmina o del piccolo nell'anno successivo.

•  Il prelievo di un capo femmina diverso dalla classe assegnata (ad. es. sottile al posto di femmina 
adulta) non dà diritto a punto di merito ma prevede la penalizzazione della riassegnazione del 
capo femmina nell'anno successivo 

•   Non possono essere abbattuti due capi della stessa classe, se non assegnati.

Modalità di assegnazione dei capi maschi di cervo

•  L'assegnazione dei cervidi di sesso maschile seguirà una scala, sino ad esaurimento del piano di 
prelievo  e  tenendo  conto  delle  precedenze  dovute  ai  punti  di  merito,  che  inizierà  con 
l'assegnazione  dei  capi  di  terza  classe  coronati  irregolari  e  proseguirà,  a  scalare,  con 
l'assegnazione di: terza classe non coronati (max 10 punte), seconda classe e prima classe.

•  Nell'assegnazione dei cervidi di sesso maschile di terza classe, hanno la precedenza coloro che 
hanno ottenuto il punto verde nella stagione precedente. Fra questi si terrà conto del peso del 
capo abbattuto e, in caso di parità, della meritocrazia dei capi prelevati negli anni precedenti.

•  Per l'assegnazione dei cervidi di sesso maschile di seconda classe, verrà creata una scala con il 
peso dei prelievi effettuati. Avranno diritto di precedenza i pesi che, pur essendo in eccesso dal 
punto  verde,  più  si  avvicinano  ad  esso,  fino  ad  esaurimento  del  piano  di  prelievo. 



Successivamente le assegnazioni saranno esclusivamente riferite a capi di prima classe, sempre 
sulla base della medesima scala.

•   Se in un settore non vi sono punti verdi i capi di terza classe verranno assegnati come sopra 
riportato, ma il cacciatore potrà sparare solo al capo non coronato (max 10 punte) e non avrà 
diritto di rinunciare al capo assegnatogli sparando senza preavviso ad un forcone, ad un fusone o 
ad una femmina di qualsiasi classe.

•   Esempio:

Femmine sottili (fino ai 2 anni): di peso inferiore o uguale a Kg. 48, prelievo effettuato di Kg 50 
= + Kg 2 dal punto verde.

Femmine adulte (dai 3 anni in poi): allattanti e non allattanti di peso inferiore o uguale a 55 Kg. 
(a condizione di regolare abbattimento del piccolo) il prelivo effettuato è di Kg 60 = + Kg 5 dal 
punto verde.
Giovani dell’anno: di peso inferiore o uguale a kg. 25 (a condizione di abbattimento conforme 
alle specifiche modalità regolamentari) il prelievo effettuato di Kg 28 = + Kg 3 dal punto verde.
Il primo che avrà diritto al capo di classe superiore sarà colui che ha il + 2 Kg poi il + 3 Kg ed in 
seguito il + 5 Kg dal punto verde, e così via fino alla disponibilità del piano di prelievo del 
settore.

Modalità di assegnazione del secondo capo di cervo

•   Secondo  la  disponibilità  del  piano  di  prelievo  a  chi  ha  diritto  al  punto  verde può  essere 
assegnato un capo in più di femmina di seconda classe.

•   Secondo la disponibilità del piano di prelievo dopo il  10 di ottobre può essere assegnato  un 
capo in più di femmina o piccolo.

•   Secondo la disponibilità del piano di prelievo alle squadre di oltre  tre componenti  può essere 
assegnato un capo in più di femmina di seconda classe e un piccolo.


